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Seduta del

Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, per ,'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

28 OTT. 2014
..........•.. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig.
Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra
Federica Di Pietro; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a),
della legge n. 240/10 - richiesta di finanziamento totale della risorsa
attribuita al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale

Seduta del

2 B OTT. 2014

Il Presidente ricorda che nella seduta del 15 luglio 2014 il Consiglio di
Amministrazione ha preso atto dell'assegnazione di 32 posizioni di
ricercatore a tempo determinato tipo a) a tempo definito, in misura del
cofinanziamento previsto, per un importo complessivo di Euro
2.454.193,34, come da delibera CdA n. 76/14 dell'8 aprile 2014.
A questo proposito è utile ricordare che la delibera prevede una quota
di cofinanziamento differenziata a seconda della tipologia del
Dipartimento, pari al:
30% per i Dipartimenti afferenti alle Facoltà tecnologiche
(Ingegneria Civile e Industriale, Ingegneria dell'Informazione
Informatica e Statistica, Farmacia e Medicina, Medicina e
Odontoiatria, Medicina e Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali);
- 20% per i Dipartimenti afferenti alle Facoltà di Architettura e di
Economia;
15% per i Dipartimenti afferenti alle facoltà di Lettere e Filosofia, di
Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione e di Giurisprudenza.
Nella stessa seduta del 15 luglio U.S., inoltre, il CdA ha deliberato anche
di destinare ulteriori risorse al cofinanziamento di posizioni di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) in misura pari a Euro 666.589,54; tali
fondi provengono da fondi della ricerca finanziata dal e/terzi e da fondi
derivanti dalla sottoscrizione del 5 per mille, stanziati sui rispettivi conti
del bilancio di previsione 2014 e non ancora utilizzati.
Tali ulteriori risorse hanno consentito di assegnare ulteriori 9 posizioni di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) a tempo definito cofinanziate al
70% (ciascuna per un importo di € 73.573,25).
Tra i destinatari di queste ulteriori posizioni vi è il Dipartimento di
çomunicazione e Ricerca sociale, che con una nota indirizzata al Rettore
di Sapienza Università di Roma (protocollo n 46748 del4 agosto 2014), ha
manifestato la difficoltà di utilizzare l'importo assegnato in quanto il
Dipartimento non ha i fondi necessari a coprire il cofinanziamento del 30%
a carico del Dipartimento assegnatario della posizione RTDA. Nella stessa
nota, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale ha fatto richiesta
di finanziare per intero la posizione RTDA in considerazione
dell'importanza di tale risorsa per le esigenze strategiche del Dipartimento,
soprattutto per i programmi di ricerca internazionali.
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Per consentire al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito alla
richiesta del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale di finanziare
interamente la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo a) a
tempo definito, cofinanziata al 70%, assegnata con delibera del CdA n.
204/14 del 15 luglio 2014, si evidenzia che:

-

il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale rientra nella
tipologia dei dipartimenti per i quali è previsto un maggiore
cofinanziamento (85%), in ragione della oggettiva difficoltà di
acquisire fondi esterni per questa tipologia di dipartimenti;
una verifica effettuata dall'amministrazione sulla situazione
economico-finanziaria del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
sociale ha evidenziato una significativa situazione di difficoltà
finanziaria, risalente negli anni, al punto che per tale motivo è stato
autorizzato un piano di rientro da parte del Centro di spesa che
prevede un recupero progressivo a valere anche sulla dotazione
ordinaria che verrà assegnata per le annualità future;

-

a fronte delle risorse complessivamente disponibili per posizioni
RTDA, le risorse globalmente assegnate sulla base della delibera
CdA n. 204/14 del 15 luglio 2014 determinano un residuo che
consente l'accoglimento dell'istanza pervenuta dal Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale.

Si invita il CdA a deliberare in merito.
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DELIBERAZIONE N. 259114

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

28 OTT. 201'
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università;
Vista la Legge n. 24012010;
Vista la propria delibera n. 353112 del 25109/2012;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2014;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 149/13 del
25106/2013, n. 57114 del 18 marzo 2014, n. 76114 dell'8 aprile 2014, n.
204114 del 15 luglio 2014;
Viste le delibere del Senato Accademico n. 366/13 del 17/09/2013 e
n. 202114 del 25 marzo 2014;
Considerata la richiesta pervenuta dal Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale;
Considerato l'esito della verifica effettuata sulla situazione
economico-finanziaria del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
sociale;
Presenti n. 11. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di accogliere la richiesta di finanziare interamente la posIzione di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) a tempo definito, assegnata al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale con delibera del
Consiglio di Amminsitrazione n. 204114 del 15 luglio 2014, utilizzando le
risorse relative ai residui delle somme stanziate a questo fine e non
ripartite, per l'importo di € 31.531,39.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva•
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